Annuncio a fini promozionali.

Partnership Banking

Si apre per te
un mondo di nuovi
grandi vantaggi.

Un partner, tre offerte
su cui poter fare conto.
C’è un nuovo mondo di vantaggi per te,
grazie a un grande accordo: la tua Azienda è
diventata partner di Deutsche Bank.
Ti attendono subito privilegi e servizi bancari
a condizioni davvero preferenziali. Se cerchi
la chiave d’accesso a queste opportunità
così speciali, Deutsche Bank te ne offre
addirittura tre: il conto corrente
db Zero Spese, db Solution oppure
db Performance. Scegliendo di
sottoscrivere uno di questi conti scegli
anche di avere al tuo fianco tutto il valore
dell’esperienza e della consulenza Deutsche
Bank e, in più, un’infinità di vantaggi davvero
esclusivi per te. Ti invitiamo ora a conoscere
nei dettagli tutti i benefit e i servizi dei conti
correnti su cui potrai subito contare.
E scoprire che rappresentano la risposta più
adeguata a ogni tuo bisogno.

Conto db Zero Spese.
Zero pensieri, zero complicazioni.

Conto db Performance.
Una proposta vincente in esclusiva per te.

Un conto veramente unico in fatto di chiarezza

Una soluzione dalle prestazioni senza confronti: un

e praticità. Azzera del tutto i costi: via le spese

conto corrente che ti assicura un rendimento

di tenuta conto, ma anche le complicazioni.

straordinariamente elevato. Infatti, ti garantisce una

Nello stesso tempo, offre il valore aggiunto

gestione della liquidità veramente ottimale: a tua

di comodissimi vantaggi bancari gratuiti come

disposizione, uno dei tassi d’interesse più alti del

il numero illimitato di operazioni possibili, assicurando

mercato. Infatti, sopra i 2500 euro la remunerazione

il massimo contenimento degli oneri di gestione

è legata a un indice facilmente controllabile,

del conto. E in più, sempre senza spese: Il libretto

Euribor 3mesi diminuito di 0,25%.

degli assegni, il Servizio di e-banking

E in più, potrai scegliere i servizi a pagamento più utili

(db Interactive) con accesso tramite internet

per te, che si aggiungono ai molti vantaggi e servizi

o centrale telefonica, e nessuna commissione

bancari gratuiti, dal PagoBancomat al libretto assegni,

di prelievo Bancomat anche su sportelli di altre

dalla gestione e custodia titoli, alla domiciliazione

banche.

utenze, alla comodità del servizio di e-banking db
Interactive e zero costi di tenuta conto!

Conto db Solution.
La soluzione che ti conviene davvero.
Una proposta che tiene conto del tuo desiderio di
convenienza e semplicità. Una formula che, con la
trasparenza del canone mensile omnicomprensivo,

Di seguito il riepilogo delle condizioni economiche
a te riservate.*

l’assenza di costi di tenuta conto e di liquidazione
trimestrale degli interessi, assicura numerosi servizi
gratuiti. Dal PagoBancomat alla Carta di Credito,
dal deposito titoli al Servizio di e-banking
(db Interactive) con accesso tramite Internet o
centrale telefonica. Inoltre, la convenienza di un
tasso d’interesse vantaggioso e nessuna
commissione di prelievo Bancomat anche su
sportelli di altre banche. In più, ti invitiamo a
scoprire gli eccezionali benefit extrabancari db Pass.
Tutti compresi nel canone!

* NOTE
1 - Le condizioni di seguito riportate sono quelle attualmente in vigore
(3 Ottobre 2004). Eventuali variazioni, determinate dal mercato, saranno
preventivamente comunicate a mezzo estratto conto.
2 - Per ulteriori dettagli e per gli aggiornamenti di questa tabella si rimanda alla
consultazione del sito internet b2e.deutsche-bank.it oppure ai Fogli
Informativi disponibili c/o tutti gli sportelli DB.
3 - I tassi Prime Rate ABI, EURIBOR e IRS sono pubblicati su Il Sole 24 Ore,
(Mercato dei capitali, rubrica Tassi a breve termine). Per le modalità di calcolo
e per il tasso in vigore, fare comunque riferimento a quanto pubblicato sul sito.
4 - La concessione di Scoperto di conto corrente, Carte e Finanziamenti è
subordinata alla valutazione dei requisiti necessari.

Principali condizioni per convenzioni Partnership Banking
Conto corrente:
- spese per operazione
- spese di liquidazione trimestrale e di chiusura annuale
- spese per utenze domiciliate
- spese per emissione carnet assegni
- spese per invio estratto conto cartaceo
- canone mensile
- spese bolli (dovuti per legge)
- tasso creditore legato a Euribor a 3 mesi rilevazione a fine trimestre

- spese di chiusura del conto:

Conto db Zero Spese

esente (invio trimestrale)
esente
0,00%

Conto db Solution

esente
esente
esente
esente
esente (invio mensile)
€ 7,00
€ 6,39 trimestrali
0,62%
Euribor a 3 mesi - 1,50%

esente

Valute (giorni lavorativi):
- versamento contante o assegni circolari ns. istituto
- versamento assegni bancari ns. istituto
- versamento assegni circolari / bancari altri istituti
- bonifici su Deutsche Bank
- bonifici su altri istituti

Carta Bancomat:
- spese per prelievi Bancomat

Carta di credito (a scelta tra):
- Europpass Autostrade Mastercard (con telepass)
- Deutsche Bank Classic Mastercard

Benefit extrabancari db Pass
Scoperto di conto corrente con accredito stipendio (standard):
- tasso debitore (Prime Rate ABI)
- commissione massimo scoperto
Mutui: Valore massimo finanziabile 75% per acquisto o 70% per ristrutturazione
- tasso variabile fino a 20 anni (EURIBOR a 3 mesi + 1%)
- tasso fisso 5 anni (irs 5 anni +1,10%)
- tasso fisso 10 anni (irs 10 anni +1,10%)
- tasso fisso 15 anni (irs 15 anni +1,10%)
Prestiti Personali (importo: da € 2.500 a 15.500; durata da 12 a 60 mesi):
Formula Sprint con addebito in conto corrente - Tasso Annuo Nominale
Deposito Titoli:
Fondi Comuni “DWS Investments Italy S.G.R.”:
Gestione Patrimoniale in Fondi Menhir:
db Interactive (Internet banking e Call Center):

€ 2,00
esente
1,87%
Euribor a 3 mesi - 0,25%
oltre € 2.500

esente

esente

stesso giorno
1 giorno
2 giorni
1 giorno
2 giorni

Spese per bonifici:
- bonifici in entrata
- in uscita fatti allo sportello
- in uscita attraverso il servizio di Internet Banking (db click)
Carta Bancomat con funzione PagoBancomat:

Conto db Performance

esenti
€ 2,60
€ 1,55
€ 10,00 emissione/rinnovo

gratuita emissione/rinnovo

gratuita (emissione/rinnovo)
esenti
anche su sportelli di altre banche

emissione gratuita
€ 30,99 per anni successivi
emissione gratuita
€ 25,00 per anni successivi

sempre gratuita

esclusi

compresi

sempre gratuita

€ 3.000,00
7,125% (TAEG-ISC 7,36%)
esente

€ 1,00
se effettuati da sportelli non db

emissione gratuita
€ 30,99 per anni successivi
emissione gratuita
€ 25,00 per anni successivi
esclusi
non previsto
non previsto
non previsto

senza spese d’istruttoria
3,15% (TAEG-ISC 3,20%)
4,45%
5,25%
5,55%

(TAEG-ISC 4,54%)
(TAEG-ISC 5,38%)
(TAEG-ISC 5,69%)

senza spese d’istruttoria
8,0% (TAEG-ISC 8,30%)
gratuito
esenti da commissioni di sottoscrizione, rimborso e switch
esenti da commissioni di sottoscrizione, rimborso
esente da canone

Il conto è aperto
a un mondo di facilità.

E a conti fatti…
Scegli il conto corrente che ti corrisponde di più, e

Aprire il tuo nuovo conto Deutsche Bank

metti ancora in conto questi privilegi: l’opportunità di

è facile e se hai deciso di chiudere il tuo

scegliere tra due mutui vantaggiosi (scopri le condizioni

vecchio conto corrente, affidati a noi che

nelle tabelle illustrative).

penseremo a tutto, compreso

Potrai inoltre disporre anche di due servizi opzionali a

il trasferimento delle tue eventuali utenze

condizioni preferenziali (che nel caso del Conto db

domiciliate.

Solution saranno per te sempre inclusi nel canone
mensile): Carta di Credito Europpass Autostrade MC

Per te la possibilità di scegliere tra le

con Telepass, gratuita il primo anno e solo a 30,99

semplicissime formule di contatto:

euro per gli anni successivi;
Carta di Credito Mastercard Classic, gratuita il primo

puoi rivolgerti direttamente a uno degli

anno e a soli 25 euro gli anni successivi.

sportelli del Gruppo Deutsche Bank.
puoi telefonare al numero 848-800387
oppure scrivere all’indirizzo e-mail
info.b2e@db.com richiedendo un
appuntamento con il consulente

Alcuni esempi delle principali condizioni.

Deutsche Bank anche dove lavori.

Mutui a tasso variabile 20 anni
(Euribor 3 mesi + 1,0%)
Tasso annuo (Ottobre 2004)
Capitale
Durata
Rata mensile
Spese istruttoria pratica
Totale da rimborsare

Senza impegno… ma con tanti vantaggi
3,15%
(TAEG-ISC 3,20%)
€ 100.000
20 anni
(240 mesi)
€ 564,7
zero
€ 135.519

Mutui a tasso fisso 10 anni
(IRS 10 anni + 1,10%)
Tasso annuo (Ottobre 2004)
Capitale
Durata
Rata mensile
Spese istruttoria pratica
Totale da rimborsare

5,25%
(TAEG-ISC 5,38%)
€ 100.000
10 anni
(120 mesi)
€ 1.072,9
zero
€ 128.750

Prestiti personali
Tasso annuo
(TAN 8,0%, TAEG-ISC 8,3%)
Capitale
Durata
Rata mensile
Spese istruttoria pratica
Totale da rimborsare

8,00%
€ 5.000
5 anni
€ 101,4
zero
€ 6.083

(60 mesi)

all’orizzonte.

La consulenza
di un grande partner.
Ancora un vantaggio per te: potrai sempre
contare sull’esperienza e sulla competenza
dei consulenti Deutsche Bank.

